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Circolare n.419        Roma, 20/07/2020  

 

Agli Alunni, ai Docenti, ai Genitori  

della classe 5C a.s. 2020/21 

Al DSGA 

Alla Vicepresidenza 

 

OGGETTO: Esame Cambridge IGCSE History sessione Ottobre/Novembre 2020 

 

Si comunica che nei mesi di ottobre e novembre si svolgeranno presso la sede centrale l’esame 

IGCSE di History secondo il seguente calendario: 

 
CLASSE ESAME DATA PAPER 

5C HISTORY  16/10 PM Paper 11 – 2h 

  27/10 PM Alternative 41 – 1h 

  06/11 PM Paper 21 – 2h 

 

La tassa d’esame a seguito dell’aumento applicato da Cambridge International già a maggio 2020 è 

di € 110,00. 

Per iscriversi agli esami sarà possibile provvedere al pagamento della tassa di esame di € 

110,00 entro e non oltre il 30/07/2020. 

Il pagamento può essere effettuato sul: conto corrente della scuola codice IBAN: IT79 S076 0103 

2000 0006 1213 005 o sul conto corrente postale n° 61213005 intestato a: Istituto Istruzione 

Superiore GAETANO DE SANCTIS Via Cassia, 931 00189 Roma indicando nella causale: tassa 

esame IGCSE specificando la materia unitamente al NOME e alla CLASSE dello studente. Non 

essendo possibile effettuare un riscontro in tempo reale del pagamento sul conto corrente della 

scuola è fondamentale inviare copia della ricevuta di pagamento alla segreteria amministrativa 

all’indirizzo: amministrazione.iisdesanctis@gmail.com 

Si fa presente che il termine ultimo per inoltrare le iscrizioni da parte della scuola è il 16/08/2020 

pertanto, il mancato invio della ricevuta di pagamento all’indirizzo sopra indicato entro i 

termini previsti comporterà l’esclusione dall’esame anche qualora la tassa sia stata pagata nei 

termini. In tal caso a settembre si provvederà alla restituzione della somma versata. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Maria Laura Morisani 
(Firma autografa, sostituita a mezzo    stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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